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CIG:4260356CFA
CIG:4260356CFA
Avviso Pubblico per
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
INTERESSE
Per l’individuazione di una rosa di candidati da utilizzare per una eventuale selezione per titoli per
l’affidamento di incarico di Consulente esperto in “T
Tecnologie
ecnologie Wireless e delle telecomunicazioni
telecomunicazioni in
genere” per la fattibilità del progetto a Regia Gal “Centri storici digitali e turismo culturale nei comuni
rurali”
nell’ambito dell’attuazione del PAL Asse 4 “Attuazione dell’Approccio Leader”,
Misura 413 Azione 7 - PRSR 2007-2013
Visto:
− il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio Europeo che prevede il sostegno allo sviluppo
rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
− la decisione del Consiglio Europeo relativa agli orientamenti strategici comunitari per lo sviluppo
rurale (Programmazione 2007-2013);
− la deliberazione dell’Assemblea Legislativa n. 99 del 30 gennaio 2007 con la quale è stato adottato il
Programma Di Sviluppo Rurale della Regione Emilia-Romagna (di seguito PSR) per il periodo
2007-2013 attuativo del citato Regolamento (CE) n.1698/2005;
− la decisione della Commissione Europea C(2007) 4164 del 12 settembre 2007 di approvazione del
PSR 2007-2013;
− la delibera della Regione Emilia-Romagna n. 739/2008 di approvazione del Piano Operativo d’Asse
4 del PSR;
Considerato:
- la determinazione D.G. Agricoltura n. 16295 del 18/12/2008 che approva la graduatoria dei GAL
ammessi in qualità di attuatori dei Piani di Azione Locale e definisce l’importo massimo di
risorse pubbliche destinato per l’attuazione del PAL.
- le prescrizioni del cosiddetto “Codice degli appalti” di cui alla LN 163/2006, con cui sono state
recepite le Direttive comunitarie 2004/17/CE e 2004/18/CE,
- la delibera del Consiglio di Amministrazione del GAL L’Altra Romagna del 30 giugno 2009 con la
quale si approva il Regolamento Interno delle procedure de L’Altra Romagna
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Dato atto che:
- i Gal selezionati, quali responsabili dell’attuazione del Pal e del corretto utilizzo dei fondi, in relazione
alle procedure per la selezione dei destinatari ultimi dei finanziamenti pubblici nonché per gli interventi
gestiti direttamente e per le attività di attuazione, dovranno operare nel rispetto di quanto previsto dal
già citato POA Asse 4 del PSR e dalla vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale;
si rende nota la seguente Manifestazione di Interesse
Nome, indirizzo, ee-mail e numero di fax dell'ente appaltante
L'Altra Romagna soc. cons. a r.l.,
Via Roma, 24 - 47027 - Sarsina (FC);
tel. 0547/698301 – Fax 0547/698345,
E-mail: altrarom@tin.it sito: www.altraromagna.it

1. ISTITUZIONE E FINALITA’
L’Altra Romagna nell’ambito dell’attuazione delle proprie attività a supporto dello sviluppo locale ed in
particolare del Piano d’Azione Locale “Attuazione dell’Approccio Leader” - PSR 2007-2013 Regione
Emilia-Romagna, sulla base dei principi di trasparenza, della parità di condizioni e non discriminazione
tra i soggetti economici, e secondo le regole della pubblicità ed imparzialità, pubblica la presente
manifestazione di interesse con la finalità di individuare una rosa di candidati idonei per sottoporli ad
una selezione per titoli per il conferimento di eventuali incarichi di consulenza professionale
nell’ambito della gestione del progetto a regia Gal “Centri storici digitali e turismo culturale nei Comuni
rurali”, in particolare per l’Attività di analisi iniziale, di concertazione, di coordinamento e monitoraggio
del progetto. Gli eventuali incarichi,ovviamente subordinati all’approvazione del progetto da parte del
Comitato Tecnico Leader, avranno durata dal 1° settembre 2012 fino a chiusura del progetto
ipotizzata al 31 dicembre 2014 (salvo imprevisti o slittamenti, non dovuti dalla volontà della Società)
per un compenso forfettario omnicomprensivo di eventuali altri contributi previdenziali, pari ad euro
7.000,00 (eurosettemila/00). Per eventuali rimborsi e trasferte non compresi nel contratto si farà
riferimento al Regolamento “Trasferte e rimborsi spese” approvato dal Consiglio di Amministrazione
del GAL L’Altra Romagna.
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2. AMBITO DI APPLICAZIONE
La selezione riguarderà (esperienze professionali richieste):
-

esperienza lavorativa subordinata, parasubordinata o autonoma, almeno triennale,
presso aziende pubbliche o private, nella progettazione, direzione lavori, assistenza e
manutenzione tecnica di sistemi informatici (inclusi sistemi di video sorveglianza, reti
LAN , WAN cablate o Wireless;

-

esperienza lavorativa subordinata, parasubordinata o autonoma, almeno triennale, in
management per lo sviluppo di reti e servizi TLC, con particolare esperienza sulle fasi
di progettazione e realizzazione delle opere relative;

-

consulenza, valutazione e gestione di progetti ed attività relative al tema “tecnologia
WIFI e reti Wireless” nell’ambito della Pubblica Amministrazione;

Altre competenze/conoscenze richieste:
-

buona conoscenza della lingua inglese;

-

conoscenze informatiche richieste:
- tematiche di installazione e configurazione di apparati di rete (server, router,
switch, firewall, access point WIFI, mail server, server proxy)
- Security informatica fisica e logica, business continuity, ISO 27000, ISO 9001;
- Web sites (architetture), applicazioni per S Mobil;
- Quadro normativo di riferimento, codice delle comunicazioni elettroniche.

3. VALIDITA’ ED ESCLUSIONI
Tutte le istanze valide contribuiranno alla definizione di una rosa di candidati da utilizzare per una
selezione per titoli per il conferimento di eventuali incarichi di collaborazione professionale per attività
ed interventi nell’ambito dell’attuazione del Piano d’Azione Locale “Attuazione dell’Approccio Leader” PSR 2007-2013 Regione Emilia-Romagna.
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I Soggetti interessati prendono atto che la verifica di incongruità tra quanto dichiarato nella domanda
di candidatura e negli allegati alla domanda all’atto della richiesta di iscrizione e quanto diversamente
accertato comporta, salvo azioni diverse, la cancellazione dall’elenco “rosa dei candidati” e

l'interruzione immediata di qualsiasi rapporto eventualmente in essere, nonché la preclusione ad
instaurare qualsiasi rapporto futuro con la società L’Altra Romagna s.cons. a r.l..
Si procederà alla cancellazione dall’elenco “rosa dei candidati” anche nei seguenti casi:

a. qualora il candidato non fornisca la prova del possesso dei requisiti richiesti nella
presente manifestazione di interesse, ovvero in caso di dichiarazione mendace, ai
sensi dell’art. 48 del .Lgs 163/06;
b. in caso di mancanza sottoscrizione del contratto o per mancato o parziale
adempimento del contratto per fatti imputabili al candidato;
c. grave e reiterata negligenza o malafede nella fornitura del servizio;

4. LIVELLI PROFESSIONALI E REQUISITI PER L’ISCRIZIONE
La manifestazione di interesse può essere presentata da persone fisiche in possesso dei requisiti di
ordine generale e/o tecnico di seguito esposti.
DOCUMENTAZIONE TECNICA
a. Laurea in Informatica o Laurea in Ingegneria Informatica o Laurea in Ingegneria
Elettronica o Laurea in Ingegneria delle Telecomunicazioni;
b. Abilitazione alla professione e iscrizione all’ordine professionale da almeno 5 anni per le
lauree in ingegneria e per la Laurea in informatica conseguimento del titolo di studio da
almeno 5 anni;
c.

Autodichiarazione che attesti di non trovarsi in nessuna delle condizioni di esclusione
previste dall’art. 38 del Codice degli Appalti (D. lgs. N. 163/2006);

d. Curriculum vitae datato e sottoscritto dettagliato che documenta e accerta esperienze di
almeno 5 anni in attività analoghe alla categoria o categorie per cui si manifesta interesse
e realizzate negli ultimi dieci anni, riportate al paragrafo 2 del presente avviso,
specificando esattamente la data di inizio e fine del rapporto lavorativo (gg/mm/aa)..
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Costituiranno titoli preferenziali corsi di specializzazione in materie attinenti all’incarico.
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
a)

Copia di un documento di identità in corso di validazione;

ALTRI REQUISITI RICHIESTI
a) cittadinanza italiana, ovvero cittadinanza di Stato membro dell’Unione Europea;
b) età non inferiore agli anni 18;
c) idoneità fisica all’impiego e alle mansioni proprie del profilo professionale del posto messo
a selezione;
d) essere in possesso, anche ai fini di cui all’art. 6 del D.M. 4 marzo 1987 n. 145, dei requisiti
previsti dall’art. 5 della Legge 7 marzo 1986 n. 65 ovvero:
a) godimento dei diritti civili e politici
b) non aver subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo o non essere
stato sottoposto a misura di prevenzione
c) non essere stato espulso dalle Forze armate o dai Corpi militarmente organizzati
o destituito dai pubblici uffici;
e) patente di guida di tipo B (o superiore), valida a tutti gli effetti;

5. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La candidatura potrà essere formulata utilizzando l'apposito modulo disponibile sul sito de L’Altra
Romagna www.altraromagna.it oppure richiedendolo direttamente alla società.
La domanda dovrà pervenire alla società L’Altra Romagna entro il giorno mercoledì 20 giugno 2012, a
pena di esclusione dalla presente procedura, con invio a mezzo raccomandata a.r. all’indirizzo: L’Altra
Romagna soc. cons. a r.l. – Via Roma 24 - 47027 Sarsina (FC).
Quale data di presentazione farà fede la data del timbro postale di ricezione della manifestazione di
interesse.
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6. DOCUMENTAZIONE PER LA CANDIDATURA
A pena di esclusione dalla presente procedura la domanda di iscrizione, dovrà essere corredata di
tutta la documentazione richiesta nel presente avviso; inoltre, il Curriculum Vitae dovrà essere
compilato in ogni sua parte, secondo il format della Commissione Europea dell’11 marzo 2002
debitamente stampato e firmato in originale su ogni pagina dal candidato.

7. ESAME DELLE DOMANDE ED INSERIMENTO NELLA ROSA DEI CANDIDATI
Tutte le proposte pervenute saranno sottoposte e giudicate dal Direttore del Gal o delegate ad
apposita Commissione di selezione, nominata dal Direttore medesimo, entro e non oltre 30 giorni dalla
data di scadenza del presente avviso ai fini della verifica della correttezza e completezza delle stesse
e della sussistenza dei requisiti richiesti. Contestualmente verrà effettuato l’esame dei titoli (titolo di
studio: massimo 10 punti; titoli di servizio: massimo 20 punti; titoli preferenziali: massimo 5 punti) e
verrà formulata la graduatoria. Il primo classificato con il miglior punteggio sarà convocato per
sostenere un colloquio. Se il colloquio non risultasse soddisfacente si passerà al secondo classificato
e così a seguire la graduatoria. La graduatoria definitiva verrà pubblicata nel sito de L’Altra Romagna
per n. 15 giorni consecutivi e avrà validità fino al termine del progetto a regia sopra citato.
Non
Non saranno considerate valide le candidature:
a) pervenute via fax e/o e-mail;
b) incomplete, compilate a mano, non firmate e prive di autorizzazione al trattamento dei dati
personali ai sensi della Legge 196/2003;
c) pervenute oltre il termine di presentazione.

8. TUTELA DELLA PRIV
PRIVACY
Ai sensi del D. lgs. n. 196/2003, e successive modifiche e integrazioni, si informa che:
·· Il trattamento dei dati personali dei soggetti richiedenti è finalizzato unicamente alla predisposizione
dell’albo fornitori.
·· Il trattamento dei dati sarà effettuato da L’Altra Romagna, con sede in Via Roma, 24 – 47027
Sarsina (FC), nei limiti necessari a perseguire le sopra citate finalità, con modalità e strumenti idonei
a garantire la sicurezza e la riservatezza dei richiedenti.
·· I dati potranno essere comunicati o portati a conoscenza di responsabili o incaricati o di dipendenti
coinvolti a vario titolo con l’incarico professionale da affidare o affidato.
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·· Il conferimento dei dati è obbligatorio per l’inserimento e il perfezionamento dell’inserimento nella
banca dati e l’eventuale affidamento dell’incarico professionale; il rifiuto di rispondere comporta il
mancato inserimento nell’elenco e il non affidamento dell’incarico.
·· All’interessato sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 della legge 196/2003 “Codice in materia di dati
personali”.
·· Il responsabile per il trattamento dei dati è il Legale Rappresentante della Società.
9. PUBBLICIZZAZIONE
Il presente avviso è pubblicato sul sito internet de L’Altra Romagna www.altraromagna.it, per n. 31
giorni consecutivi a partire dalla data riportata nel presente avviso medesimo.
10. NORME DI SALVAGUARDIA
Il presente Avviso non vincola, in alcun modo, L’Altra Romagna che si riserva di dare corso alla
procedura solo in caso di verificata necessità aziendale.
Il presente Avviso può essere modificato, sospeso o revocato per esigenze amministrative e giuridiche
da L’Altra Romagna, senza che i Candidati che abbiano presentato istanza possano accampare
alcuna pretesa.
Per quanto non riportato nel presente Avviso si rimanda al Regolamento interno delle procedure de
L’Altra Romagna.
Sarsina, 21 maggio 2012
Il Responsabile del Procedimento
Pierlorenzo Rossi

